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COSA CI SERVE:
Il vostro logo (possibilmente in formato vettoriale)
Due foto a vostra scelta da inserire in welcome page
Lista a vostra scelta di siti web da inserire nello spazio dedicato al vostro
Comune.

liguriawiﬁ@regione.liguria.it

SISTEMI INFORMATIVI e
TELEMATICI REGIONALI

A CHI RIVOLGERSI

GUIDA ALL’UTILIZZO DEL LOGO E DEL MATERIALE PROMOZIONALE

Contattare il referente d’area per:
tutte le attività per formalizzare l’adesione,
chiarimenti su modalità e tempistiche installazione e collaudo
degli hotspot
informazioni su come ampliare la rete
chiarimenti sull’uso di: logo, cartelloni, brochure, video
chiarimenti su comunicazioni agli enti locali presenti
su www.regioneliguriawiﬁ.it
questioni normative e amministrative: es. autocertiﬁcazione ad Arpal

L’approvazione del Pat comporta un regolamento d’uso del materiale
multimediale e sul sito www.regioneliguriawiﬁ.it [Area Enti Locali]
è presente la guida all’utilizzo del logo, del cartello, della brochure utenti,
del video, etc.
Il materiale è scaricabile dal sito
www.regioneliguriawiﬁ.it [Area Enti Locali - Box LOGO LIGURIA WIFI]

PANORAMICA DEGLI ELEMENTI GRAFICI DISPONIBILI
E SCARICABILI DAL SITO

Contattare l’Help Desk H24 800 000084 per:
UNIONE EUROPEA

avere assistenza tecnica in remoto
segnalare problemi legati all’hardware o di altra natura tecnica
concordare azioni per risolvere eventuali problemi individuati
L’help desk bilingue (ITA - ENG) è a disposizione per gli utenti h24
Il sistema di monitoraggio delle funzionalità degli apparati per assistenza
è comunque attivo h24
INTEGRARE IN LIGURIA WIFI NUOVI HOTSPOT
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La documentazione da inviare tramite Form on line
Inserire nel Form su www.regioneliguriawiﬁ.it [Area Enti Locali ] i dati
richiesti. È necessario per mantenere aggiornata la dimensione della rete.
Indirizzo installazione

esempio:
Via Garibaldi 2
(facciata)

Latitudine

Longitudine

Area Servita

Autocertiﬁcazione
all’Arpal inviata

Progetto realizzato con il conanziamento
del POR FESR 2007 - 2013

LOGO
COMUNE
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

www.regioneliguriawiﬁ.it

Hotspot
previsto dal Pat.

esempio:
Giardini Comunali

Per informazioni sulle attività di integrazione è possibile contattare
il proprio referente d’area.
Per i nuovi hotspot integrati deve sempre essere inviata comunicazione
all’Arpal
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